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Prot. n. AOODRCA.11808                    Napoli, 22.10.2015 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istru-

zione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vi-

genti”, con particolare riferimento all’art. 1, commi 87 e ss che prevedono 

una procedura di accesso al ruolo di dirigente scolastico, tramite corso intensi-

vo di formazione e prova scritta finale; 

VISTO il D.M. 499 del 20 luglio 2015, concernente le “Modalità di svolgimento di un 

corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi 

dell’art. 1, comma 87 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il proprio D.D.G., prot. AOODRCA.10379 del 22.09.2015, di approvazione della 

graduatoria generale di merito, relativa alla regione Campania,  dei candidati che 

hanno sostenuto la prova scritta di cui all’art. 3 del D.M. 499/2015, secondo 

l’ordine decrescente della valutazione conseguita da ciascun candidato nella 

prova scritta medesima, riconoscendo, a parità di punteggio, la precedenza al 

candidato più giovane;   

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 23 settembre 2015, con cui il 

M.I.U.R è stato autorizzato, per l’a. s. 2015/2016, ad assumere a tempo indeter-

minato un numero di DD.SS. pari a n. 336 unità, delle quali 196 in favore dei 

soggetti che risultano iscritti in posizione utili nelle graduatorie delle procedure 

di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 107/2015; 

VISTO il decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 979 del 30 

settembre 2015, con il quale, si decreta che per l’a. s. 2015-16 sono disponibili 

ulteriori 42 posti di dd.ss. e che, tra gli altri, i soggetti di cui al decreto AOODR-

CA10379 del 22.09.2015 possono presentare apposita istanza di partecipazione 

alla procedura di cui all’art. 1 del citato decreto;.  

VISTO  il successivo decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 

1002 del 02 ottobre 2015, con il quale sono state assegnate a n. 14 soggetti  di se-

guito elencati, inclusi, per la regione Campania nell’elenco allegato al D.D.G. 

prot. AOODRCA.10379 del 22.09.2015, le sedi regionali di destinazione secondo 

l’ordine del voto finale di merito, tenuto conto di quanto stabilito dalla vigente 

normativa in caso di parità di punteggio; 

CONSIDERATO  che per i predetti candidati, a seguito all’assegnazione delle sedi regionali di desti-

nazione, si deve procedere al depennamento dei rispettivi nominativi dalla gradua-

toria allegata al D.D.G. prot. AOODRCA.10379 del 22.09.2015, aggiuntiva alla 

graduatoria del concorso bandito con D.D.G. 13.07.2011, pubblicata con D.D.G. 

prot. AOODRCA.9248 del 18.12.2014 e con D.D.G. prot. AOODRCA.3355 del 

01.04.2015 con il quale si emenda la graduatoria dagli errori materiali riscontrati e 
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così come rettificata dai decreti di esecuzione di ordinanze cautelari nelle more in-

tervenuti 

DECRETA 

 

Art. 1    I candidati della Regione Campania di seguito elencati che sono inclusi 

nell’allegato “A” del decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico, 

prot. n. 1002 del 02.10.2015, risultando assegnatari di sedi regionali di destinazio-

ne, vengono contestualmente depennati, in via definitiva, dalla graduatoria forma-

ta con D.D.G. prot. AOODRCA.10379 del 22.09.2015, aggiuntiva alla graduatoria 

del concorso bandito con D.D.G. 13.07.2011, pubblicata con D.D.G. prot. 

AOODRCA.9248 del 18.12.2014 e con D.D.G. prot. AOODRCA.3355 del 

01.04.2015 con il quale si emenda la graduatoria dagli errori materiali riscontrati e 

così come rettificata dai decreti di esecuzione di ordinanze cautelari nelle more in-

tervenuti: 

 

N. COGNOME NOME DATA NA-

SCITA 

1 FALCO Vincenzo 21.03.1962 

2 MERONE Carmela 15.10.1960 

3 PORCIELLO Paolino 10.01.1953 

4 LEO Annamaria 21.10.1960 

5 MASSARO Carlo 18.10.1960 

6 BARRECA Antonella 29.11.1959 

7 BALDASSARRE Giuseppe 29.07.1958 

8 FURINO Francesco 08.01.1958 

9 GUIDA Gerardo 28.09.1957 

10 SARCHIOTO Aldo 07.08.1957 

11 MARRA Sergio 09.12.1956 

12 STARITA Michele 09.02.1956 

13 SCOGNAMIGLIO Ciro 11.08.1954 

14 LAINO Salvatore 26.05.1953 

 

 

Art. 2 I candidati Spagnuolo Antonio e Metallo Maria Pia della Regione Campania, inclusi 

nella graduatoria allegata al D.D.G. prot. AOODRCA.10379 del 22.09.2015, aggiun-

tiva alla graduatoria del concorso bandito con D.D.G. 13.07.2011, e che non hanno 

prodotto istanza di partecipazione alla procedura di cui al decreto del Direttore Gene-

rale per il Personale Scolastico, prot. n. 979 del 30 settembre 2015 e, quindi non inse-

riti nell’allegato “A” del decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico 

prot. n. 1002 del 02.10.2015, permangono nella predetta graduatoria allegata al 

D.D.G. prot. AOODRCA.10379 del 22.09.2015. 

 

Art. 3 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente del-

la Repubblica, entro 120 giorni, per i soli vizi di legittimità, ovvero ricorso giurisdi-
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zionale al T.A.R. entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul sito internet e 

sulla rete intranet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

 

Art. 4 Il presente decreto è pubblicato sulla rete intranet del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e sul sito internet dell’U.S.R. Campania. 

 

 

                                                                                       F.to    IL DIRETTORE GENERALE 

                                                          Luisa Franzese 
 

 

DESTINATARI: 

 

 Ai candidati interessati 

 

 Al M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione 

       Direzione Generale per il Personale Scolastico –  

       Ufficio II – Roma 

 

 Al M.I.U.R. – Servizio pubblicazione sulla rete 

       Intranet   

 

 Agli Ambiti Territoriali dell’U.S.R. Campania – Loro Sedi 

 

 Ai Dirigenti scolastici della Campania – Loro Sedi 

 

 Al Sito Internet dell’U.S.R. Campania – Sede 

 

 Alle OO.SS. Area V della Dirigenza scolastica e Comparto Scuola  

      della  Campania – Loro Sedi                                                      


